Sabato 10
ore 18.30 Soligo: def. Stella Giulio nel 60° g.d.m.
Domenica 11
QUINDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro defunti di Soligo
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Da Re Maria e sorelle, def. Dorigo Renato
def. Biscaro Piermario, def. Callegari Silvio
ore 10.30 Soligo: 50° di matrimonio di Zara Donatella e Polidori Gianfranco
def. Collatuzzo Mario, def. famiglie Casagrande e Boschetto
def. famiglie Bertazzon e Mazzucco
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 12
Santi Ermagora vescovo e Fortunato diacono martiri (mem.)
ore 18.30 Pateàn: def. Merotto Vilma e Begliomini Bruno, Merotto Guido, Guizzo Maria,
Merotto Bruno e Mauro, def. Francesconi Francesco
def. Stella Adriano e Mazzucco Benito
Martedì 13
San Enrico (mem. fac.)
ore 7.00 s. Vittore: defunte anime del Purgatorio
ore 9.30 Santuario
B.V.Maria delle Grazie per vivi e defunti di Farra e di Soligo
Pettorazza-Papafava:
Mercoledì 14
San Camillo de Lellis sacerdote (mem. fac.)
ore 7.00 Centro Parr.: defunti di Soligo
Giovedì 15
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (mem.)
ore 7.00 s.Maria Broi: def. Busetti Rita 30° g.d.m., def. Delio
Venerdì 16
Beata vergine Maria del monte Carmelo – Madonna del Carmine
ore 19.00 Soligo: defunti di Soligo
Sabato 17
ore 18.30 Soligo: def. Dorigo Elvira e Donadel Livio
Domenica 18
SEDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Nardi Arcangelo anniv.
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Barisan Ennio, def. Roma Teresina, def. Andreola Santo
def. anime del Purgatorio, def. Pederiva Annalisa, Natale e Maria
ore 11.30 s. Gallo: per gli alpini nella festa della fameja alpina
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Balliana Alessandrina
def. De Noni Giovannina
N.B.: non c’è la s. Messa delle ore 10.30 a Soligo!
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Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Madonna del Carmine
S. Messa alle ore 19.00 all’altare della Madonna
del Carmine in Chiesa a Soligo.
Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul
Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che
si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte,
portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella
immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto
la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la
vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo», costruirono una cappella dedicata alla Vergine sul Monte Carmelo. I
monaci carmelitani fondarono, inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la
Vergine, circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo Padre generale
dell'Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare» col «privilegio sabatino»,
ossia la promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione
dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte.
Martirologio Romano: Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, dove un tempo il profeta
Elia aveva ricondotto il popolo di Israele al culto del Dio vivente e si ritirarono poi degli
eremiti in cerca di solitudine, istituendo un Ordine di vita contemplativa sotto il patrocinio
della santa Madre di Dio.

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
Chi accede alla chiesa è tenuto obbligatoriamente all’utilizzo della mascherina che copra naso e
bocca durante tutta la permanenza in chiesa (e usare il gel alle porte).
La distribuzione della Comunione avviene solo sulla mano. I fedeli si metteranno in fila per ricevere
la Comunione mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri. Una volta ricevuta la particola si
spostano lateralmente, abbassano la mascherina e si comunicano in modo così da non farlo di fronte
al ministro e rimettono subito la mascherina.
Si ricorda che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. Si chiede la
collaborazione di tutti! Grazie.

Soligo
Domenica alla S. Messa delle ore 10.30, Battesimo di Casagrande Mavì e di Dalle Crode
Nicole.
 Preghiamo per il C.E.R. Soligo con la presenza di 190 tra bambini, ragazzi, animatori e
mamme di buona volontà.
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle 9.00 alle 10.00.
 Venerdì ore 19.00 in Chiesa di Soligo, S. Messa all’altare della Madonna del Carmelo o del
Carmine nel giorno della Festa.
 Benedizione case e visita famiglie in via san Michele-san Vittore, Borgo Dorigo.
 Facciamo appello alle signore di Soligo di Buona volontà, a fare una buona opera di cucito
nel sostituire il pizzo di alcuni paramenti sacri della nostra Chiesa che hanno bisogno di
manutenzione, il pizzo ve lo diamo noi.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna
0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano e Anna Maria
0438900055 3407786414, Nicola 3495550636.
+ Offerte: Per la carità del vescovo dai cresimati 210€ e per la chiesa 235€. Grazie di cuore a tutti!


Si è conclusa la prima settimana del CER Soligo: il titolo
di quest'anno è "LOL" (Laughing out loud), ridere a
crepapelle e il tema della settimana è stato il SORRISO.
Sorriso come felicità di stare insieme, felicità che ci viene
trasmessa anche attraverso la musica.
Affrontando comunque le classiche difficoltà di partenza,
gli animatori, guidati dal nostro parroco e da un gruppetto
di adulti della nostra parrocchia, hanno ricreato momenti
importanti di aggregazione per i più giovani e sin da subito è stato raggiunto l'obiettivo
che ci eravamo prefissati: il sorriso sul volto di tutti gli animati.
Tante le attività svolte legate al mondo della musica, lavoretti, giochi e ospiti. Senza
dimenticare la Santa Messa celebrata a San Gallo dove tutti
noi abbiamo ricordato nelle nostre preghiere chi non c'è più e
successivamente inviato un bacio a tutto il paese. L'attività dei
nostri volontari non si ferma e continua nella programmazione
della prossima settimana desiderosi di tornare insieme ai vostri
ragazzi.

Farra di Soligo





Domenica alla S. Messa delle ore 18.30, accoglienza di una bambina.
Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00, battesimo di Barisan Rachele.
Benedizione case e visita famiglie in via Rialto, Borgo Grotta e Cal Nova.
Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Adriana 0438801332, Francesco
0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738.

+ Offerte: Banchretto fun. def. De Stefani Luigi 715 per la Chiresa di san Lorenzo e la famiglia per la
Chiesa 100; per chiesa s.Maria dei Broi: sposi Andrea Finotello e Teodora Dita 100 e in mem. Tormen
Oreste 100. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 Sabato 10 e domenica 11 gli scout di Susegana offrono alle porte delle nostre chiese
oggettini da loro costruiti per finanziarsi le loro attività.

 Pellegrinaggio a Chioggia alla Madonna della navicella e al Santuario di Pettorazza








Papafava martedì 13 luglio. Partenza ore 7 da Farra, ore 7.05 da Soligo, ore 7.30 Hotel
Prealpi Conegliano. Rientro ore 19.30 circa. Quota 40€ (viaggio e tessera associazione
NOI) info: 3471079168.
Venerdì 16 ore 20.30 a Farra incontro dei ministri straordinari della Comunione di Farra
e di Soligo.
Giovedì 22 ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero invisibile.
La sezione UNITALSI del Triveneto organizza un pellegrinaggio a Lourdes dal 6 al 10
settembre per pellegrini, malati autosufficienti e volontari: viaggio in aereo da Treviso e
da Verona. Info:3475424602 o 3355816017.
Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di sughero (non
di ferro o di alluminio e non vasetti o bottiglie!!) “Eco-missione” per ridurre gli sprechi e
raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre chiese troverete uno scatolone
per poter portare i vostri tappi. Proviamo come comunità a far la nostra parte!
Raccolta ferro a Farra sabato 28 agosto ore 14-17: gli incaricati della parrocchia
raccoglieranno per le vie del paese materiale ferroso vario: lamiere ondulate, reti
metalliche, reti da letto, biciclette (ma senza pneumatici), portoni, attrezzi agricoli ferrosi.
Il materiale raccolto verrà portato presso i container al centro parrocchiale dov’è
comunque possibile recarsi per portare il proprio ferro. In alternativa il materiale va’
esposto in luogo accessibile e visibile entro le ore 13. Il ricavato sarà destinato al
restauro delle barchesse del Centro parrocchiale. Info per tempo: Daniele 3494566425.
Grazie a tutti per la collaborazione.

